
  

REPUBBLICA ITALIANA N.  562/09 Reg.Dec. 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.    624     Reg.Ric. 

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione sicilia-

na, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente 

ANNO 2008 

D E C I S I O N E 

sul ricorso in appello n. 624/2008, proposto da 

AZIENDA USL 6 DI PALERMO 

in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avv.ti Antonio Abbruzzese e Daniela Antinoro, elettivamente 

domiciliata in Palermo, via Pindemonte 88, presso l’ufficio legale 

dell’AUSL; 

c o n t r o 

CAPPADONA ANTONELLA, rappresentata e difesa dall’avv. Biagio 

R. Marotta presso lo studio del quale in Palermo via Tintoretto n. 4 è 

elettivamente domiciliata; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - 

sede di Palermo (sez. I) - n.79/2008, del 21/01/2008;  

 Visto il ricorso con i relativi allegati; 

 Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. Biagio R. Ma-

rotta per Cappadona Antonella; 

 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive 

difese;  

 Visti gli atti tutti della causa; 
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 Relatore alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 il Consi-

gliere Antonino Corsaro, e uditi altresì l’avv. S. Narbone, su delega 

dell’avv. A. Abbruzzese per l’AUSL appellante e l’avv.B.R. Marotta, 

per l’appellata; 

 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

F A T T O 

1.  Con ricorso n. 284/2007, al TAR Sicilia, Palermo, la signora 

Antonella Cappadona esponeva di essere Esperto Qualificato in mate-

ria di protezione da radiazioni ionizzanti e di esercitare la relativa pro-

fessione istituita ai sensi del D.P.R. n. 185/1964; nell’ambito di detta 

attività professionale aveva effettuato la prove di accettazione di una 

apparecchiatura indorale presso uno studio odontoiatrico. 

La signora Cappadona impugnava la nota (n. 68 del 17 gennaio 

2007) con la quale il Responsabile dell’U.O. Rischio Fisico e Radio-

protezione del Dip.to di prevenzione medico dell’Az. U.S.L. n. 6 ri-

chiedeva al titolare di detto studio di documentare che la ricorrente 

possedesse i requisiti di cui al co. 5 dell’art. 7 del D.Lgs n. 187/2000 

(laurea in fisica e specializzazione oppure laurea in fisica, chimica ed 

ingegneria e pregresso e qualificato svolgimento di attività professio-

nale), sul presupposto che le prove di accettazione sarebbero riservate 

all’esperto di fisica medica (personale laureato) ai sensi dell’art. 8, co. 

2, lett. b) del citato D.Lgs n. 187/2000. 

Lamentava che la posizione assunta dall’Az. U.S.L. n. 6 sareb-

be stata preclusiva dell’ulteriore esercizio di attività professionali sin 

qui svolte ai sensi del D.P.R. n. 185/1964 e del D.Lgs. n. 230/1995, la 
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ricorrente deduceva censure di violazione dei DD.LLggss. nn. 

23/1995, 187/2000 e 241/2000. 

In particolare sosteneva che ai sensi del co. 13 dell’art. 7 del 

D.Lgs n. 187/2000 gli Esperti Qualificati in possesso dell’abilitazione 

possono continuare ad esercitare l’attività di controllo di qualità delle 

apparecchiature radiologiche, e che nell’ambito di tale attività rientra-

no tutte e tre le tipologie di controlli di qualità previste: prove di ac-

cettazione, prove di verifica o di stato e prove di mantenimento o di 

consistenza. 

Si costituiva in giudizio l’intimata Az. U.S.L. e deduceva 

l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso. 

Con ordinanza cautelare n. 389/07 il C.G.A. in riforma 

dell’ordinanza n. 264/07 del TAR, accoglieva l’istanza cautelare pro-

posta dalla ricorrente. 

2.  Con la sentenza n. 79/08, il TAR preliminarmente esaminava 

l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’Azienda e la 

dichiarava  infondata. 

Osservava, infatti il primo giudice che:  

la ricorrente  

- aveva interesse alla impugnazione della nota n. 68 del 17.1.2007 del 

Responsabile dell’U.O. Rischio Fisico e Radioprotezione del Dip.to di 

Prevenzione Medico in quanto l’atto costituiva concreta contestazione 

delle prove di accettazione dalla stessa effettuate presso lo studio o-

dontoiatrico Lo Bue ed affermazione in via generale della preclusione 

all’ulteriore svolgimento di talune attività professionali in precedenza 
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pacificamente prestate; 

- era legittimata attiva ad impugnare in quanto titolare di una posizio-

ne giuridica soggettiva differenziata, sia pure in termini distinti da 

quella del titolare dello studio odontoiatrico, derivante dall’avere ef-

fettuato la prestazione professionale contestata; 

- subiva un diretto ed immediato pregiudizio dall’atto in quanto lo 

stesso recava la definitiva affermazione della ritenuta inidoneità 

dell’Esperto Qualificato (privo di laurea) alla effettuazione delle prove 

di accettazione. 

Il TAR riteneva poi il ricorso fondato e lo accoglieva con sen-

tenza del 21 gennaio 2008, n. 79/08. 

3. Appella la citata sentenza l’Azienda USL n. 6 censurandola nel 

merito e deducendo violazione e falsa applicazione delle previsioni del 

D.Lgs 187/2000. Erronea motivazione. 

 L’appellata Cappadona si costituisce per resistere al gravame 

eccependo anche la inammissibilità dell’appello perchè non sarebbero 

state contestate tutte le argomentazioni del TAR. 

 Alla udienza del 29 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in 

decisione. 

D I R I T T O 

1. L’appello è infondato. 

Il TAR ha affermato che l’esperto qualificato ex lett. u) dell’art. 

4 d.lgs. n. 230/1995 può continuare a svolgere tutte le tipologie di at-

tività in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli 

delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche – giusta 
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previsione di cui al comma 13 dell’art. 7 D.Lgs. n. 187/2000 – risul-

tando la sua attività non limitata alle sole prove di verifica o di stato e 

le prove di mantenimento o di consistenza, ma estesa anche a quelle di 

accettazione e quindi in senso lato al controllo di qualità. 

Ai fini del decidere, in particolare, vengono in rilievo le se-

guenti disposizioni: 

A) sistema pregresso 

- lett. u) del co. 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 230/1995 secondo cui esper-

to qualificato è la persona che possiede le cognizioni e l'addestramen-

to necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valuta-

zioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicu-

rare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per 

fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a ga-

rantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della 

popolazione 

- art. 112 comma 3, secondo cui con decreto del Ministro della sanità, 

sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'ISPESL, entro un anno dall'en-

trata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri minimi di 

accettabilità per le apparecchiature di cui al comma 1, nonché le di-

rettive per la predisposizione dei piani periodici di adeguamento delle 

apparecchiature e degli impianti alle necessità di impiego o all'evolu-

zione tecnologica. 

- art. 2 comma 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1997, (in Gazz. 

Uff., 11 marzo, n. 58). - Determinazione dei criteri minimi di accetta-

bilità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoia-
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trico nonché di quelle di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 112, 

comma 3, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 in forza del quale il giudi-

zio di accettabilità è espresso dal responsabile delle apparecchiature, 

così come definito nel decreto attuativo dell'art. 113 del decreto legi-

slativo 17 marzo 1995, n. 230, avvalendosi del giudizio del fisico spe-

cialista o dell'esperto qualificato incaricato dei controlli di qualità e 

del giudizio sulla qualità tecnica della prestazione diagnostica espres-

so dal medico specialista della struttura  

- l’art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1997, (in Gazz. 

Uff., 11 marzo, n. 58) recante  determinazione del tipo, modalità e 

periodicità del controllo di  qualità da  parte del fisico specialista o 

dell'esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medici-

na nucleare, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del d.legislativo 17 marzo 

1995, n. 230 secondo cui  

1. Le prove idonee a verificare le prestazioni funzionali di una appa-

recchiatura sono di tre tipi:  

a) prova di accettazione e di collaudo: per controllare la rispon-

denza dell'apparecchiatura a caratteristiche prefissate all'atto della 

installazione, dopo sostituzioni di parti o dopo l'apporto di importanti 

modifiche;  

b) prova di verifica o di stato: per verificare il livello di funzio-

namento dell'apparecchiatura in rapporto alla funzione che deve 

svolgere;  

c) prova di mantenimento o di costanza: per verificare periodi-

camente il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, attraverso 
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singoli test rappresentativi.  

2. In relazione alla tipologia del controllo, le prove devono essere 

effettuate dal fisico specialista o dall'esperto qualificato, avvalendosi 

di tecnici di radiologia medica o di persone adeguatamente preparate 

ed aggiornate.  

Alla stregua delle riportate disposizioni ora abrogate e, quanto 

alle norme ministeriali, sospese con D.M. 30 agosto 2000 in Gazz. 

Uff., 21 novembre, n. 272), il sistema di settore (controllo di qualità) 

si basava dunque su una figura di responsabile che in via generale po-

teva avvalersi per le prove di un fisico specialista o dell’esperto quali-

ficato, salvo da parte di questi ultimi la possibilità di avvalersi di tec-

nici di radiologia medica o di persone adeguatamente preparate e ag-

giornate. Il tipo di controllo, in altre parole, non incideva come ele-

mento discriminante dell’esperto qualificato rispetto al fisico speciali-

sta (differenziazione estranea al sistema e in particolare all’art. 112 

citato) ma sulla scelta dei loro collaboratori. 

B) sistema vigente 

Viene in rilievo il D.Lgs. n. 187/2000 e in particolare: 

a) l’art. 2, co. 1, lett. d) che fornisce una definizione unitaria del con-

trollo di qualità, senza che sia dato distinguere all’interno differenti 

tipologie di prove previste; il controllo di qualità rientra nella garan-

zia della qualità. Una serie di operazioni (programmazione, coordi-

namento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualità. 

Esso comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai 

livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle attrezzature 
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che possono essere definite, misurate e controllate; 

- l’art. 2, co. 1, lett. i) che prevede la figura dell’esperto in fisica medi-

ca; 

- l’art. 2, co. 1, lett. m) secondo cui concretano garanzia della qualità: 

le azioni programmate e sistematiche intese ad accertare con adegua-

ta affidabilità che un impianto, un sistema, un componente o un pro-

cedimento funzionerà in maniera soddisfacente conformemente agli 

standard stabiliti;  

b) il comma 5 dell’art. 7 del citato D.Lgs., che nel prevedere i compiti 

dell’esperto in fisica medica contempla, tra gli altri, l’effettuazione dei 

controlli di qualità degli impianti radiologici, senza operare in favore 

di tale figura professionale alcuna riserva di tipologie di prove; tale 

norma stabilisce infatti che le attività dell'esperto in fisica medica so-

no quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimiz-

zazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, non-

ché ai controlli di qualità degli impianti radiologici.  

c) la lett. b) del comma 2 dell’art. 8 del citato D.Lgs. accomuna le 

prove di accettazione a quelle di verifica e mantenimento nonché il 

controllo di qualità, ai fini dell’avvalimento dell’esperto in fisica me-

dica: Il responsabile dell'impianto radiologico, avvalendosi dell'esper-

to in fisica medica, provvede: a) a che siano intrapresi adeguati pro-

grammi di garanzia della qualità, compreso il controllo di qualità, 

nonché di valutazione della dose o dell'attività somministrata ai pa-

zienti; b) a che siano effettuate prove di accettazione prima dell'entra-

ta in uso delle attrezzature radiologiche e quindi prove di funziona-



 9

mento sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento rilevante di 

manutenzione. In base ai risultati delle prove il responsabile dell'im-

pianto esprime il giudizio di idoneità all'uso clinico delle attrezzature. 

d) l’art. 7 comma dello stesso D.Lgs. in forza del quale colui che, al 

momento della pubblicazione del presente decreto, è in possesso di 

una delle abilitazioni prescritte dall'articolo 78 del decreto legislativo 

17 marzo 1995, n. 230, e iscritto nell'elenco di cui allo stesso articolo 

può continuare ad esercitare l'attività di controllo di qualità delle ap-

parecchiature radiologiche ed è soggetto a quanto prescritto dai 

commi 8 e 9. 

Come esattamente rilevato dal TAR nel nuovo sistema operante 

dal 2001 (D.Lgs. 26.5.2000 n. 187) la figura dell’Esperto Qualificato 

dunque non trova più esplicito riconoscimento. E’ prevista invece la 

figura dell’Esperto in fisica medica laureato, per il quale è prevista 

una specifica preparazione (oltre ad un determinato titolo di studio) e 

al quale il co. 5 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 187/2000 demanda, tra l’altro, 

l’effettuazione dei controlli di qualità. 

Chi era in possesso di una delle prescritte abilitazioni può tutta-

via continuare ad esercitare l'attività di controllo di qualità delle appa-

recchiature radiologiche”e quindi anche le attività in fase di accetta-

zione (per le quali l’art. 2 comma 2 del D.M. 14.2.1997 prevedeva 

l’attività di un fisico specialista ovvero di un operatore tecnico qualifi-

cato). 

In altre parole in via transitoria, l’esperienza acquisita 

dall’esperto qualificato viene considerata equipollente alla formazione 
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dell’esperto e in via transitoria ritenuta sufficiente a svolgere le attività 

in precedenza espletate, anche a salvaguardia delle posizioni in prece-

denza raggiunte dall’esperto qualificato 

 Conclusivamente, l’appello va rigettato. 

 Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa 

essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della pre-

sente decisione. 

 Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmen-

te tra le parti le spese del presente grado di giudizio. 

P. Q. M. 

 Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-

na, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando rigetta 

l’appello. 

 Spese compensate nel grado. 

 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità am-

ministrativa. 

 Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministra-

tiva per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di 

consiglio del 29 gennaio 2009, con l’intervento dei signori: Pier Gior-

gio Trovato, Presidente, Raffaele Maria De Lipsis, Chiarenza Mille-

maggi Cogliani, Antonino Corsaro, estensore, Pietro Ciani, Compo-

nenti. 

F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente 

F.to: Antonino Corsaro, Estensore 

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario 
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Depositata in segreteria 

il  23 giugno 2009 


